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ROPPORTO SPORTIVO STAGIONE 2018 - 2019

Attività e la frequenza ai vari allenamenti e a gare è stata buona e non sono mancati i risultati di spicco
e un buon numero di medaglie conquistate nelle varie categorie.
Purtroppo dobbiamo constatare l'abbandono dell' attività agonistica di diversi bravi tiratori, vuoi per
problemi di lavoro, di salute o di trasferimento per ragioni di studio, che spero potranno essere colmate 
da un gruppetto di giovani volonterosi.

Campionato sociale.
Con l'introduzione della possibilità del tiro con appoggio abbiamo incrementato
il numero dei partecipanti, oltre quaranta tiratori dai giovani ai veterani.
Campione sociale Guglielmetti Mauro
  

Maratona di Lugano
Hanno partecipato venti gruppi proveniente da oltre San Gottardo, della
vicina Lombardia e dal Ticino. La sezione ha partecipato con tre gruppi.
La Maratona è stata vinta dal TSN Milano.
Con la prossima edizione verrà introdotto un nuovo sistema di premiazione.

Maestria di Lugano
Hanno partecipato 140 tiratori di cui ventidue della sezione. 9 JU - 7 SE - 6 VE
Molto soddisfacente e promettente la partecipazione dei giovani quindicenni.
Categoria U15 15.esimo Ciocco Elio
Categoria SE 14.esimo Bozzetto Fabrizio
Categoria VE 2.do Tettamanti Dario
Re del Tiro 1.mo Moraz Oliver PS Zurigo
Da notare la partecipazione di 12 tiratori con la carabina.



Coppa Ticino 2019
Si è svolta parzialmente nel nostro poligono.
Abbiamo partecipato con Pun Omiga - Bozzetto Fabrizio - Marielli James

Campionato Ticinese
Gruppi SE - E ;    terzo posto medaglia di bronzo
per i nostri tiratori: Bozzetto F. - Negri T.- Mittero G. - Rossi C.

Individuale donne  ; secondo posto medaglia d'argento
per la nostra tiratrice;  Pun Omiga

Individuale veterani ; secondo posto medaglia d'argento
per il nostro tiratore; Tettamanti Dario

Individuali junior;  quinto - sesto posto 
per i nostri tiratori:  Bugatti D. - Lurati E. - Henzi P.

Campionato SvizzeroCampionato Svizzero
Individuale veterani ;
per i nostri tiratori: Bernasconi R. - Guglielmetti M. - Tettamanti D.

Giornata del giovane
Individuale junior U15; Coppa;  2° posto per Imerico Jacopo

Coppa ; 3° posto per Ciocco Elio
5.to posto per Fregolent Stefano

Individuale junior U17; 4.to posto per Bagutti Daniele

Schwadernau
Individuale junior U15; diploma per Fregolent Stefano

Maestrie
Veterani;
il gruppo veterani ha visitato 19 società di tiro e sparato ben 97 Maestrie
oltre S. Gottardo ottenendo risultati di rilievo



Per la prossima stagione

spero

di poter vedere

molti nostri tiratori

felici come il nostro Jacopo
 

 

  






